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SEDUTE INTERMEDIA 

DELLE PRIME MANIPESTAZION! 

DELLA “ VOCE D1RETTA „ IN ITALIA, 

{ CciiitnjiAS.: v„ fast', pttitd., pit%. 

SEDUTA E>EL 24 MARZO 1928 nk 

(fciSERVAZLOXE PRELIMINARY — (JliestA seconds Siiduta del- 

Ian no LqzHr che differisce totalmcnte dal]a prima, si svolse con 

muggiart; regdlarita, con la forza buona e tranquil la delle seduce 

del precede cite autimno, descritte dall'avv. Castellan! [2\. 

La forza per le t voci dinette* fu otlima, tna non si ehbe alcun 

apporto. pcrchc 3a signora Fabienne Rossi - che sembra parti- 

colarmente formta, in grado altissimq, di questa facolta median ica. 

rara c meravigliosa — SOggiomava antora in lughilterra col edn- 

snrte. La mancatiza dei due amici fu molio sentita e du bit am mo 

che la forza potessc cssere sufficiente per te manileatazioni. 

Si potra meglio comprcndere questa rclazione, rileggendo le 

note, relative allc person? present!, inserite nella mia precedents 

relatione (3) e ricordando — per coloro che non avessero letto le 

prime relation! di Ernesto Kozzano e di I\ Castellan! (4! — cite 

la « gujda * principals del circolo del marrhesc C, S. si presenia 

sotto il nome di Oisto D'Angelo > il quale, a suo tempo, inter¬ 

rogate! in meritn, dichiaro di essere vissuto all’epoca di Garibaldi, 

e di avere esercitato il meatier? di pastor? nella regions di Pa¬ 

lermo, aggiu agendo atquanti part i col ari, tra cut il nome del pa esc: 

Sant'Anselmo a3 Monte. 

Giova notarc cite, in seguito, per rispondere a domandedi carat- 

tore profondo, egli condusae Tenlita Rabelais v il grande nmori- 

sia francese, le cuS np-ere erano state tradotte da uno dei present!. 

U\ rrady^ionc- di] fraiicc =-e tlAlu, k«dr da i T.ut* * i IrnLia i, 

r;) Vdi Lute 4 Qm&r&i oECObrt 19 3; 7. 

iVodi Luc? t Gmbwp fasc. ottabre tqiSB jkig- 43b t 

L+) Vedi Ltiit € Qrft&t(ta fj«. d.ill at Ktlcmkc 1927. 
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il professorc Gildo Passim* L’entita-guida Cristo D'Angeto av**va 

cornu nicato dapprinu col C.S, stesso nel 1937 a Londra, nel corso 

di sedute a|lc quali il marches^ aveva parted pato cot coniugi Kr^sj. 

sedute che avevano per mediurn Giorgio Valiantme. II Valiantine 

aveva un'altra * guida *, Bert Everett, alia quale sembrava asse* 

gnaio 11 compiio di iniziare !e esperienze con tin suo re go I are sa- 

luto; Good evening, Seals (voce indipendente che scendeva dalValto). 

La * voce diretta.» c fctiomeno rarissimo, il quale, peraltro, vennc 

gia descritto dat Funk nel suo libro; The Psychic Riddle, dopo che 

egjj stes&o, col prof, James H, Hyslop e altri scioiuiatj, aveva ron- 

statatn la realta di codeste * voci i ndi pen den ti * ottenute con ta 

methanUA privaia della signora Emilia French, una piccola veqchia 

darm, CUgina del presidCnte Cleveland e abitante a Buffalo nello 

stato di New York (Stall Uniti d"America), Durante nna settirnana, 

nelle piu severe condition] di controllo, gli scienztati udirono di¬ 

verse fortt voci fanche maschili) per mezzo dt quella fragile veo 

chietta. spirituaJissima e sincerissima, con ta quale, Edoardo Randall 

dt Buffalo sperimenEd per veut'armi priilla di scrivere il suo grande 

libro: The dead have never died. 

Ho conosciuto persona I me nte, non solo il Randal! e il profes- 

sore Hyslop, ma inolte altre persone chc furono tescimoni dei fe- 

noment della French, e io sEcssa, died anni or sono, ho udito in 

American le * voci independent! # che parlavano vane lingue. audio 

poco note (per esempio in antico dialetto rnsso), in un corso di 

pubbliche sedute della medium E. C- Tuttavia, grande fu i’tfn- 

pfessiorte the il fenomeno desto in me quando fui invitata alle se- 

dute private, svoltcsi recentemente col marchese C. S., la sua con 

sorte e qualcbe altro amico particolaTe. 

La SHntJiA, — II 24 marzo nella. ca^a del marchese, dopo il pranzo. 

fummo M^niunli dalTavv. T ullio CasLeltani e da! I a sua consorte, da un no to 

piltore, it sig. GraSTonara, e da un medico: gli ultimi due asststevano pet la 

prima volta e non facevano pane del circolo inti mo, Kiun altro inlervenne, 

all'infiiori, s'mlende, di me e dei marches!. Formammo un grande circolo, 

sedutt a qualche distanza I’lino dall'altro e senza toccarci le mani. Forte e 

finestre crano chi use; la easa era immersa nel la quiete, e la luce elettnca, 

nel saMtinn all anpnjilo delta casa, hi spenta verso le ore ventidue, 

Eravimo sednti in quest'ordine; Marches^ C. S.t sipnora Castellani, 

marcliesa C, i due signori invitati, aw. Caste!tani. signora Hack. 

Mancandoci, come nel la seduta precedente, I'ausilig della musica di 

grammofoso era slate dimenticato a MMleaimo) dopo la sohta invocaziortc 

generate, cominciammo a parlare, tenendo una conversazione gentries, 

Improwisainente, il pesante lavolo di leguo, nel mezzo del tircolo. >u! 
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quale era stuta deposta la tromba d'aMuminin di Valiantine, fu violente- 

mente rovcseiata c la tTomtui cadric a terra, cioche fu interprclatn nel scnso 

else nan si dcsiderava ii tavolu in question*. Esso fu tollncato Fuori del cir- 

colo, e aUfcndtnutio dt nuovo, riprendendo a parlare per suscitare vibrazlori. 

Ed ecco, fuori del ckooko e lungi dal In tromba, sorgere una voce forte, 

els Laris* ima e gridare dal T alto, vicino a I soffi.ttoh tiell'an gold del salotto dietro 

il ma rchese (sed u it >■ iranqu i 11 a me n le ne II a sua g ra n de pol trona): Gme/iWjfj, ecc. 

Era la voce di > Everett* t"« entity* di Valiantine, che ha I’abitudine di 

aprire le sedute. SL direbbe ebe quesla funeione )c sia assegnata per iati- 

Utite il necessario contatlo. Ma in realln : che ne sappiamo noi. ? 

Dope breve attesa, la tromba si innalza e con incrt&biU vtUtdtd si mttti 

it circofare Siliu{<md& fiaSCumt di nai cmf MGVtMtnit vii'GCi c grazi$si, CQia 

veramente bcUa « vedersi (i), Dnpouna pausa, easa cor re, rapida come una 

freed a, verso il marches* e to toccauulla froiUeT8econdio un'ibttudme lelto 

scurso aonoT [ircs;i, a quanto pare, quasi costan lemon te, per salutare, in- 

naii^i tut to, i padroni detla casa nel la quale si svotge la ieduta. Data Vo- 

Scurita a**olutaF c’i da chiedersi come Ea tromba possa, con tanta preci¬ 

sion*, setsza errorq con simile sicurezza, esegiiire i suol saluti e i suoi toc- 

caraenti, come in pie no giomo. Puu sembrare die quests * guide ■ abbiano 

la faeolLi da vedere nel buio, assai mcglio di noi. Uosi pure, sembra che 

shaccorgano chiarannente di cio che vicne detto,, come se polessero com- 

prendere. Nessuno di coloro chc hanno assislito a una seduta pub negare 

quests fatli, unchc se nun e in grado di spiegarli. Noi ci demandavano se 

le entitu percc piasero coi loro sen si piu rafftnati [astrali, o meglio, cterici). 

Inline, coil appo$iti iuLervatli. la irOmba vjjjjtb, lfuni:L dopo 1'altro, s*pa- 

raUmente, luttL L present], quasi sfiorando i loro volts, mentre una voce di- 

reiia. pariando distinlamente a dascucLD, pronunciava parole o fra si, due 

vi>lie in ipiliano e in dialetto genovese, oppure in vetueziano (ai runiugt Ca- 

stellani die sono venetlj. Ke si trallava di un'unica voce, ma di diverse e 

tuite independent]. Cosa tan to piii da rilcvare^ in quanto la < guida » non 

Ira scut j snai di far rivolgerc la tromba esattamente verso il volto della per¬ 

sona cor respondents alia lingua usata, senzu alcuna esiLazione o errore ! Nes- 

suno iU noi avrebbe saputo fare aluettanto, senza contare la stupefacente 

rapidiLa dei moli della tromba, moti facili da segulre, grazie al rivestimento 

luminoso applicalo a lie due estremita della tromba. Mentre I'avv. Caste I lam 

stava disrutendo sopia una certa queslione, la voce, senza esserne richiesta + 

interverne con una sua propria risposta. In queslo caso la voce fu maschile. 

Una voces femmintle, snvece, si rivolse con tone dolce e lamentoso alia 

ruarchesa, chiamoiidola famiHarmcrte per nome, per pregarfa di non afla- 

ticar*i truppo nell* opere di lujnelteeuza in provincist di Savona, a He qUaSi 

(il (n fia, n«ll< seUute a 4 ojd iliteik hi riiiene in pfnetaLt die (]U(Hf tvnlu- 

ziriiti preliminari delta tromba inturno «il rireolo o «t diaoprh del medium sienn fmte per 

riunire foru buppl emenoLri clue quel la dei medium, uigliirndule: alls pei^ite ehe formuiu 

i] dreolu, e cui talvplia viea ripetuto amhr durante la soduti. UimdcIo verso il priocipto 

della seduta, la Iromba gira, ttvcaado un dopo I'dirD gli sperinieiitaLtort. ciA sartbbr per 

mesLure m atcuftlu a sSabillre uh'armoni* {n> link up') eke unisca pcrwiie Olntt 

ira it.ro, e dliwM uiiiirh-c Rimmcnte. Jti cito qutito come com eomurkemeate mnin»u 

in Inshilwra cd cnuTidab dalle stesw Guide a ^usuifieart qittrta loro operarione, 
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la marchesa consacm molto delle sue forze c del suo tempo, Con sorprcti” 

denle energia organizzativa e ammmistrativa, K una missions assegnatale da 

Mussolini e che la signora absolve senza risparmiarai, Percio la voce {era qtidla 

della mEidre} irlerveniva a pregarta : Luisa, Luisa, non ti Ktancarc iroppo -, 

rivelaadosi sempre preoccupata, nel corao di tali sedute, dd bencsscre del I a 

figlia, e del congiunli: i) march esc, iJ figlio, tulti. 

Lit marches.i riconobbe pcrfetlftmcnlc La voce ddla mat Ire c le risposc: 

tale voce era aflatto diversa dal la sua e da quell a dclle altre dontte pre- 

senti, la signora Castcllani, cd io. D’altronde quando la madre parlo alia 

marchesa, tan to io chc (a signora Caste!Iani cravamo kml&ne da 11 a tromba. 

II circolo era ampio e la posiziionc della iromba, grazie a I rives timento fo- 

sforico, era facilmente visibile a luttir Sembrava die la tromba, parlando eon 

la marches^ volcsse itccarezzarla. Quftiido La iroinba si rtvolse alia signora 

Caste i I an i, le parlo di alTari the esta com prese* Pol ricordo alia marchesa 

l-e serate di Milie^imo, quamJu, nella camera dclle scduie, era loro perve- 

nuto, oosi ddiznisamcnte, il profumu dei suoj fiori preferiti: le violent. 

Da rotate chc, a cjuando a quando, in print:! pm, not seiitivamci ddle 

corretni di aria gclida, seguile, talvolla, da una agitazione o forza qualiiasi 

die sopravveniva can grande intensita, 11 processo di quests arte gelide (tern- 

peratura inferiore di venti gradi a quel la deUTambiente chi u so) e delle 

varie currents percepibili, nonche dei loro rapporti coi dtversi fenomeni, me- 

riterebbe di essere pEirticolarmente studiato da scienziali, i quali potrebbero 

forse, un giomn, dedurne qualche legge eapace di illuminarc punli inicuri 

e di Etprire vie fino ad oggi preclude (i)„ IntaiUo, qui posstarno ri leva re a 

scrap I ice tilolo di impressions e di osserva/ione provvisoria, che quest i sofTi 

refrigeranti sembrano specialmente coTlegati con la median ill delle c voci 

diretie ■* e sono, in cenere, pili abhomJanEi nelLe acdtitc di tale specie «"he 

in quelle dei lenomem di apporto. 

Come ho dettu, ogbi voce era ariatto partieotare, diver 3a, e distmta an- 

che da quelle debe persone present L La sola * guida * Cristo d'Angelo 

prontmeiava, lalvolta, di tempo in tempo, qualche parota di fede, con l» sna 

voce forte e Cordialt o risj^ondeva alle domande che gti venivanct rivolte- 

Cosri, <14 ipo che tin a voce maschilc, un po' indistinU, mi aveva rivolto 

qualche parola in inglese (lingua ignota al medium), fit domandaio a Cristo 

d'Angelo chi fo^se eolus cite aveva parlalo alia signora amcricana, cit)t a 

me, La voce di Cristo d'Angelo, dal centre del circolo (dove si trovu poi 

gjacentc la tromba) rispose: It marifo. Tulli i presenti avevano qdilo le pa¬ 

role prontmciale, in lingua ingtese, dall.t voce masehile, quando la Iromba, 

prima di parlarc, si era awicinata, lievemenle a destra del mio volto. Le 

(i') yuesrrt alihas^.^inj'nto di Unlpenium nim ■- irmaajjinarin e corfisiponde alle oner- 

viziocii inK alifuvi? da ahii sperimmitatori. Le riviite metap^ichithe hsnrio pubb!icnto, in 

merilo, pnrcct'lii irticoh e il feniuneiw mjtitui il temi di uir diseflmi al OnjgiMsio me- 

ujuidiiM iti Parigi nel tg.17, Ku conuiuto che, du»me i fennmenh c in presen» di 

iw» forte inedraiiiti, la |(ni]wri(wi liirninwbcc1, liliekia, di Hull uradi. 1,'uiont telueineiica 

ml tfrniometro fn os^ervati dararvLe lo statu di /iwj di Stella C, ll fenomeno earta se- 

Cftndo l medium, e, nel caso del medinni mencaJi, il srmtlitvQ (come U signt^ra 

Sanders di New York) stiff re talmenle si fredtlo da avvolgersl scinpre eon setnllli e ccsperte. 
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pacdc CJJI» State k: SiZli-cnLi:. pQO&lrf, ^yJAyi1, mj HCiulrtpJJjftaL-ft 

dal t-ikidu- :J i due faari, udiiu cgua.lmtr.Lt da Katli • 

Uif ainnw ife IJS-, lurna^i- 'ni, c il Man/litae mi clikie di rijieSerc It parak 

suppaoenda Fniaera quelle itwt che, s*n2H dia^ibio. *|;H1*11 e<f in In- 
^iiUlecra: Giv-a' rf.m II Marches* sedevn ilia m: a des-in,. ron alquanlo ton- 

q.irnji, i; La iJruinUa, pr-^n e mh'ilIc ihl CnbArti, per avt'jciijjjsi al la mi a ■Hnisln,. 

d-jc id punitt fQfJfHUfen * qiHlio <1*1 HaidieM, cri pawl* di from* alliv» 

«■■-■.J.L-J CutrllarJ die, -bedula all* mu de^era, af pan di LutLi gli skri, 

atguitt? 11 niuvlnitmu con la sfluanfcs, Bencli* il Musa mi risullasw dhLin;-,. 

h Tft'Kty friirtruppO* era rmdtu debule, o mcglia. tauca,, eurae *vvs*n<: ipeuD 

iie.le ptrtuiie iiidrtn.-liir il^llt niylaELi;! fr dfcll'crmun.-Jic. Ca&n frequence, mi 

d.vwrD i camg>agBL di Jtduu, qu&ridn ■ ramruniranis so no ai lara prirm ics'it*- 

Iivl fdm |Mtf ntaivCamza Jl praLira ntl prrdurr* d far Lrileadete I* vflhflt Tiaiu- 

rale vilrridrrpi di mez^i itiw.1 dlvetsi quuli Ka ■ voce dij*Lti ■ ft la Iraraba. FaAtu, 

nrl mi* c-asn. incTcscioflci percte ha impedila il Iirtale liociniwcimeiitft di flma 

vare familiaic Drahrt pHMe, in altri cusi It *hjci pvOMnUitQIH' E^Li* Le cuxaL- 

lenslirhe dell'acftriio -o d-cl!> |vr-o«itfhdB origlnsl*. Si dev* ipnc suppoffrt che 

l-i-ti ini medium della iLeiu. ru.'.irwiaSiii La LriunLsn&Tic cawa piu, taci-m-snic * 

OjiniMiqvici da.lt It riirtnlanxe relatrrt a queslu <■ marku >. It parnle, 

bene he ticupIL i e *fd3n*r|«k rwiis furoi^n Iimhi:, per ni<:B viulnoLe pnve ili 

-i.tivj. curio u pai rht i signari pTtsenfci nulla sa.peva.na di cpitflbu pusai'blk 

ir:i^fc>if. n<; Cuiius*:*v*ii<» I i^liAt. Gix.ivu, dunqiit. sfjerart cht* ain'sh^ Vi“lta 

p'lvunn M4*rt cr.is.rntsM fKif<d* pi A drtLint*p p*r -co^M^uiFt uii'idEntifica- 

riOnc m^liore chc in ^ut?.La ivtudi.- itmnuvn. 

Per thriftr giiififti. Ur=jiqr,ii irjfine A^iun^trc (t ciA valg* ptT qatS t^iC v-ftle) 

live ilu.ran.lt lamia visa, eriio m:-iiiCi> *3 pfyfiin.dri.nitnit Lncertaiaia ai pr-O" 

hitim h:-:: iijiitif»ti. psk'hici, Ene^apsichiri, hloaafici (aoLichi t moderni) nrfHftCht 

-i kisMMfienii <li L'vtnunklirkHic^ egli ftlwwo tra uiH- KiM4lfel», pfoflf*W¥ d’u* 

mveniita, ulBriaie. ere., arm in ilrl |wal, Hvikip, dci limcaii W. P. PrioLn 

Pajfflnflhk.ilflf. ecc. SilwLit-id e • •sNcrvaiure di spirilo apert-o,. c: Iruppo •'«- 

dalu, ch- ci i ijj|=- i v'e^ii -iP j^t nulisi inL'Iinn a ing-mnarc aitti&i, ftgl! p«r cer- 

«:j.rt c aBKrvan, aveva, al pan di tie, n:-.,i-iiiLi>, n*l rur^:- di anni., a jeduL-fl 

d; vujiu ;unere, nan e;-*:li:<e quelle di. ■ voce direna ■ pridatte da ilii* h- 

grriiH Cui. i, mri.lium, a nw lympu (cnDt. prima della guerrft)i iipprezuLa in 

Amtrica |^tr una ili-.isti.-i. pri^Liizi-cihii: ik iVnmtiftrai g*nujni. 

Ki-s-ivd'i iuLLis tin per alfin-il rare la asua famil iariti can tali male He * il 

sug Rr-iiult i riCi:i -ii„:in| n i: i.,r- r,i ynLtr IDM tal-fltij* pt^' h'!- EU| ipp.irigt« cht 

luSe inLtrtsM mitriiu vlurame la viia |xiiu facilicart i rapjiorti. dapa la murlr. 

Hu, dudiqfut, imlu^ialu tuLI'argi'.Tieireu nan a aoso di csilmum' gttrwrifil*, 

pna iifcr*»4iwi|ii h <jl=i ' he a*v«ii.iit v g»i1ci siwmIw in Kfvll^; -cine ptr cao- 

Lribuirt alia ^cusiiii:- ad pr-iihlem.i r%M-nj^le* ptr emit am: la ctrLtiza della 

pirKi^iina Ue la F,^r->*-,na.lst'-. di caliwm cfee ei «AsciaiM> (li queflkwic deL mvd* 

r Mcrnidaiia di Et-muc dcflu pMi4l#nu tk4Ht|k 

^□la'aaETO, q LUiSii^ rc^ta dft Jtgg-ilfllfffeEV Hliftcfoniu di quell* 

r"jl.ii hi quale £u *aaht ruJ^civaTnanlu bnevt* Lein:a tre qu-etfLi d'ura^ 

avendo la gnida Cfi*to d!Angelo iweoineXHlAto al Mar&tbW (rne- 

d'iUmj dl non afial^uarai! »* quessta La siaU rispasta die ai Olli^Od 



SEDUTE ImEKMEJHF, ECC, 

dalla * guida • quandole si chiede se sia possibile tentare, di tempo 

in tempo, qualche esperienza, 
L 

E lecito credere che questa volta U Marc hose, dato che La se- 

dtita era stata breve, si era svolla in cana e &enza i’austlio della 

musEca, se sia ritenuto, come tittti gli altri, soddisfatto del risultato, 

SEDUTADBL L7 MAGGIQ 1928 (i), 

Ancbe quest a seduta appartietie at ciclo delle c&perienzc biter- 

medie tra 1e tluts grand! serie del 1927 e del iqz#, ma poiche ad 

£5&iii partedpo Ernesto Bozzano, che la deecrissein Luce c Om6ra{i) 

qui non ne parlo se non per inserirla al suo posto nella serie di 

cui mi occupo, Aggiimgeri soltanto che la seduta fu di durata ordi¬ 

nary calmissitna, variate, per 1'intervento di parecchie entita; ma 

senza apponi, Tutt&vja coEoro che avevano partccipato alia priim 

serie del 1Q* 7 fern no concord t ne! rilevare chc ad essa manco la 

grande forza delle prime sedute. Ma 31 fetiomeno della * voce di- 

Tetta » e cosi raro, cosi bello, che qualsiasi sedute nella quale esso 

avviene anche in misura mirtorc, puo sempre essere considerate* 

conic un fatto moravigti050, 

SLDUTA DEL 4 GIUGNO 1928 (j). 

A easa del marchess C* S. {Lcnova}, — Prescnti: Marthesi C- Sr, st- 
griori Kosiftit sig, Casttitani, signora Hack, 

Quest a seduta e stala breve, dalle 22 alle 22,45+ ma motto interessante 

pet le seguenti manifestationi. 11 marchese q danlunque outrun si ienltva de- 

presSdi sia di giorno die di sera, e diceva; ■ Si vede die gli spirit! se ne 

erano accord *„ Da sinistra a deslra eravamo seduti in queat'ordmei Mar- 

chese C. S.T sig, Rossi col grainmofono, sic.a Hack an nn divano, sip, Ca¬ 

ste tlani,, poi \a marcLic-ia r la signora Rossi. 

Suonato un disco (4} venne l« voce indipendente di Istcrdt Co! suo saluto 

dall dlto, dictro la tnarchesa: « Gvo4 riming,S<ynl$\ *. 
Osserviamo che Ea sua vtice, qnantanquic in{>lto tlENtinta, quel la sera con 

era cliiara come ai solito. 

Siionatrs un quarto disco, s’al^a la irmniia in segno di uluto. Solito 

■ o]pt> a nil a testa delta marchess, II sip, Rossi domanda \ * Come semo 1c 

condizioni? *. Due col pi forLi sul brace solo della poltrona dctla marches. 

I colpi si ripet^mw piu forti. Russi avverle due coipi sutla tesla. La si¬ 

gnora Hack vede una * cosa nera » passarlc davanti, da sinistra a destra, 

vj si bile conlro la ^triscia luminosa della t rumba. Quesia « ensu * tocca 

fl) Trad, d-nl Ir-imcew dftla Red. di « Luce e Ombra * 

in- VcdiH faac. lujjiio p. a. 

(.1) 1L nerbale c H-cSaiEu daLL'aw ju uppunii della signora fiacSf i I'o—erve- 

iionv ! in ale i d >.T 1.1 h gn or.\ itesu. 

(4) In ques-La i«luu, Ctirn^ si Tcdfl, (OTnft a funicoaare il grammofono {jV. J. Jl,)m 
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Castellani the r a destra della signora Hack. Castdlani e nuQvamcnte loc- 

r alo sul brace 10 sinistro, da II a parte ove la * cosa » si dirigeva vedyta dal la 

sip. a Hack. La tnunba si alza e parla alia marchess... Non si capisce, 

— Una voce luori della tromba: non si capisce; Manta ia fmxttjistiaT 

NeHa frasc delta al ia marchcsa vicne afterrata unicamenlc la parola * .tola 

Castellani c la signora Rossi done toccata sulla tesla. Castellani avverie 

correnti d aria. Camel bni sente qualc^sa, come del carl one* toccargli la 

testa. UdiarnO tutti il colpft. Ciusto prima del tocco, la signora Hack aveva 

di nuovo visto la cosa tier a ptassarc tra lei c la tromba che era in noejiao a I 

circolo. Quinta volta La cosa ncra pareva grande come un novo. Castellani 

dice che seme Correnti d'aria ». La matches^ si seme lOccare sul braccio 

deetro. \.a signora Rossi si sente toccata da una carestJ-a motto dolcesulla 

testa , La signora Rmssi e it tnarchese sentono * tremors *. 

Dopo urn pi/, 00a voce da) pavimento, fuori della tromba, intercom [*e il 

frammofono. Non e la voce dt * Cristo D'Angelo ■ «. Sembra quella di un 

veccliio e paria in franceso* Tutli i p resent i che avevano assist: Lo a prece- 

denti seduic, tamo in Italia (1037) che a Londra, rkunoscono la vocc di 

kabelais che era stato portato da t Cristo D'Angelo * rid circ^lo. 

La voce proveniente dal pavimetno dke; Je s«i$ Rabelais, Le medium 

est fatigue. I) fant lc laisser, II n'y a pas de force ♦ , Il sig, Rossi chicde qual- 

che manifestations. Rabelais rispnndt: ■■ Jc fais uti effort, jc nHen puis plus. 

19 sig. Rossi chicle allura consign c domanda sc avranno luogo le manl- 

k-siaaiom avutc nrgli arrni scorsL RatiClais risponde : * Tant qtie 1 e medium 

n'est pas gneri. Je souflTre, il souflrc, il souffre *. Il sig. Rossi chiede: <. Che 

cosa devy Fare il medium per ritnettenu ? ► , « Rabelais * risponde due volte: 

t Se distraite, se distraire.,, =. La signora Hack seme correnti fredde. II 

sig. Rossi chiede all re istru*ioni; la voce risjKihde: ■ Pans quelque temps 

il sera gueri ct pourra recomrnencer *, 

Subito dupo in aria si seme La voce ccmrsciuta di * C, D'Angelo *. * Ri- 

sogna ccssare. Ruona sera a ttrltl ■. r La tromba vienfl cacciata fuori del cir- 
colri. Castellani si seme toccaio, Fuori riel la tromba si sente* C. D'Angelr. * 

die dice: * Non che foira qui dentro per gli spiriii 

OsSEftVA^iONE. Questaseduta si svoisc ndla casa di Genova.Ora, 

come gla si e osservato, sembra cbe l'ambiente dell'antico caatello 

di Mlilosimo, coi suoi splendid! e tranquiNi dintomi, con le col lino, 

t parch! e L monument! sturici, sopraililto mudioevali, debba essero 

state fnvorevole alia speciale intensita dollc sedute ivi svoltes! nel 

iqzy 0 nel secon.de somostre del iqmL Certo 0 chc in campagna 

la \ntalitji del medium 0 stata mag^iorc cbe in citta, e cib si com* 

prondo, date le maggiori preoccupagioni che produenno magglor 

dispondiu fisico e nervosn: reaxione naturale che tutti proviamo o 

cheragionevolmonte fu riLovata dalE'eutLtn « Rabelais * a Londra in 

autiinno. 

1 t'ojtlin tin 1 Gwendolyn Kellky Hack 


